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            Improving the tourism for all market by VET  

 

Newsletter No. 3                 Giugno 2019   

TAD è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+, partnership 
strategiche nel settore VET 
 
TERZO TRANSNATIONAL PROJECT MEETING 
 

Date: 27-28 Marzo, 2019     								

Sede: Edifício dos Congregados da Universidade do Minho, Braga, Portugal 

Organizzazione ospitante: TecMinho 
Nel corso del terzo transnational meeting, i partner hanno lavorato sui seguenti punti: 

• sviluppo e avanzamento del progetto per quanto riguarda il contenuto dei moduli di 
formazione, le procedure per la revisione e la valutazione interna, la traduzione e la 
pubblicazione dei materiali sulla piattaforma dedicata. 

• Procedure riguardanti la comunicazione interna, la disseminazione, i piani di attività e 
e di gestione del progetto nel suo insieme. 

 
Braga, Avenida Central 
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Alcuni componenti del Team di progetto TAD all'esterno della sede di TecMinho  

 

In vista della realizzazione del corso, I partner del progetto hanno preparato il piano di lavoro 
per la realizzazione della fase di testing, concordato i compiti e le scadenze e verificato i 
contenuti dei moduli, in linea con I seguenti contenuti:  

1. Introduzione al turismo accessibile 

2. Requisiti di accesso (esigenze) dei turisti 

3. Politiche di assistenza clienti 

4. Misurare l'accessibilità degli ambienti e dei servizi turistici 

5. Comunicare l'accessibilità 

6. Ruolo e spazi di azione dell’Ability Advisor all’interno della filiera turistica 
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      Immagini dal Project meeting in Braga 

 

Al termine dei lavori è stato definito il periodo di realizzazione degli eventi finali di 
disseminazione (mese di novembre 2019) ed è stata definita la data del prossimo incontro in 
Lituania: 11 e 12 dicembre 2019. Partner ospitante: Public institution Panevezys Labour 
Market Training Centre.  
 

 

Il primo Intellectual Output del progetto: A Tour Around  
 
Il Report scaricabile dal sito all’indirizzo che segue, intende contribuire 
alla creazione di un quadro comune per sostenere le aziende 
pubbliche e private operanti nel settore turistico nei loro sforzi per 
migliorare l’accessibilità e il servizio al cliente. Gli enti di formazione, le 
piccole e medie imprese e i decisori politici potranno ricavare dal 
documento informazioni utili in quanto la ricerca condotta fornisce una 
descrizione delle offerte formative, insieme a un buon numero di 
buone prassi nel settore. 
 

 

 

Questo il link dal quale è possibile scaricare gratuitamente il report: 
http://abilityadvisor.eu/wp-content/uploads/2018/08/TAD-research.pdf  

 

 

  Like TAD on Facebook and follow the project’s progress: 

https://www.facebook.com/TAD-The-Ability-Advisor-535745953439730    
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In questa newsletter vi presentiamo i due partner del progetto italiani: Bluebook s.r.l. ed 
ENGIM Piemonte.  
 

   
 
Bluebook srl 
Bluebook srl è un’agenzia di comunicazione, con una particolare competenza nell’ambito 
della comunicazione sociale e in ambito formativo. Mission della Bluebook s.r.l. è individuare, 
pianificare e promuovere l’utilizzo di strategie e strumenti nuovi per promuovere una 
comunicazione costruttiva tra le parti, efficace e incisiva in relazione agli obiettivi.  
 
Immaginando un mondo in cui il lavoro e la conoscenza sono un’opportunità di crescita e di 
sviluppo economico e personale per ognuno di noi, Bluebook lavora dal 2001 per realizzare 
questa idea attraverso progetti e iniziative che aiutano le aziende e gli enti a crescere e le 
persone a realizzare le proprie abilità e le proprie competenze e lo fa con passione e 
professionalità, curiosità e flessibilità creando, con e per i propri target di riferimento, 
opportunità di crescita e di sviluppo. 
I nostri target group sono trasversali ed appartenenti a background sociali e culturali 
diversificati. Le nostre attività hanno come focus temi quali:  

• lifelong learning,  
• rischi e opportunità dei media digitali,  
• uso delle OER- Open Educational Resources- come strumento di apprendimento,  
• politiche e strategie di Corporate Social Responsibility,  
• agricoltura sociale,  
• conciliazione di tempi di vita e di lavoro. 

 

                           
Immagini di repertorio Bluebook  
 
Al momento stiamo lavorando alla valorizzazione dei risultati di alcuni progetti realizzati 
nell'ambito della formazione professionale e nell'ambito del settore giovani.  
I progetti realizzati nel settore della formazione professionale sono progetti inerenti i 
seguenti temi: politiche e strategie di Corporate Social Responsibility, sviluppo di 
competenze trasversali, e-commerce per micro, piccole e media aziende, metodologia 
integrata in ambito formativo. 
Nell'ambito del settore giovani stiamo lavorando sui temi della consapevolezza e della 
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cittadinanza europea, sul tema immigrazione, al rafforzamento delle connessioni tra 
formazione formale e non formale e alla valorizzazione di metodologie che suscitino nei 
giovani il desiderio di conoscere il "mosaico interculturale" europeo. 
 
 

    
ENGIM Piemonte 
ENGIM, Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, è un'associazione senza fine di lucro 
finalizzata alla formazione professionale, sorta nella seconda metà del XIX secolo, grazie 
all’iniziativa di un santo torinese, San Leonardo Murialdo, il quale ha avviato numerose 
attività a favore dei giovani, per dare loro una formazione congrua a una professione.  
 

 
ENGIM Training Centre 

 
L'ENGIM si pone oggi al servizio dei giovani e dei lavoratori per lo sviluppo della loro 
professionalità e per la loro promozione personale e sociale, attraverso attività formative e di 
orientamento. L'attività di ENGIM PIEMONTE si esplica attraverso la partecipazione a bandi 
provinciali e regionali relativi a: Obbligo Formativo/Diritto Dovere (ragazzi fino a 17 anni in 
formazione professionale iniziale); Corsi per disoccupati e occupati adulti; Corsi per disabili 
intellettivi e fisici; Corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) in collaborazione 
con Università, imprese e scuole; Formazione continua e permanente in collaborazione con 
le aziende del territorio e gli enti locali; Progetti P.O.R in collaborazione con i Centri per 
l'Impiego rivolti a disoccupati adulti (organizzazione stage e inserimenti lavorativi); Progetti di 
cooperazione internazionale nei PVS (paesi in via di sviluppo). 
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Studenti ENGIM 

 

 

TAD Coordinator 

 

Panevėžys Labour Market Training Centre, 
Lithuania 

 

 
Vaida Sinkevičienė 
Email: projektai@paneveziodrmc.lt 
Post: J. Basanaviciaus g. 23A 
Panevėžys, LT-36205 Lithuania 
www.paneveziodrmc.lt  

TAD Partners  

    

European Network for Accessible Tourism, Belgium 

 

 

www.accessibletourism.org  

  

Bluebook S.r.l. (Italy) 

 

 

 

www.bluebook.it  

  

 

 

http://www.engimtorino.net/en/ 
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ENGIM Piemonte (Italy) 

 

TecMinho – Associação Universidade-Empresa 
para o Desenvolvimento (Portugal) 

 

 

 

www.tecminho.uminho.pt  

 

Funded by Erasmus plus programme. KA2. 
Cooperation for Innovation and the Exchange 
of Good Practices. Strategic Partnerships for 
vocational education and training. Project nr. 
2017-1-LT01-KA202-035218. 

This publication reflects the views only of the authors, and the Education, Audio-visual and Culture 
Executive Agency and the European Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained herein.  

http://abilityadvisor.eu/  


